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Quinta edizione
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126.000 voci
220.000 significati
29.000 strutture grammaticali con indicazioni di reggenza
oltre 150 note di cultura e civiltà russe sulla scuola, le festività, la storia
95 note di uso lessicale russo per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza tra .....‴...... e .......°....
trascrizione semplificata della pronuncia dei lemmi russi
3000 inserti di sinonimi e 500 inserti di contrari della lingua russa
segnalazioni di oltre 4800 parole del russo fondamentale
180 inserti di sinonimi della lingua italiana
32 tavole illustrate a colori con terminologia relativa alla casa, al corpo umano, allo sport, ai trasporti, alla
scienza e all’architettura
in appendice: titoli russi delle opere letterarie più celebri e cognomi russi con indicazione di accento
La quinta edizione del Kovalev è aggiornata con le parole e le accezioni più importanti, sia del russo sia dell’italiano,
come антирейтинг, высокоскоростной, дрон, expat, ludopatico, retrocompatibilità, selfie.
Fornisce risposte chiare e affidabili per parlare e comprendere, scrivere e tradurre testi, grazie al prezioso lavoro di
aggiunta e revisione delle reggenze dei verbi, sostantivi e aggettivi russi e italiani.

Opera disponibile in 7 volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Nuova Edizione
Versione Plus
Comprende:
volume cartaceo
DVD e consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808791795)
ISBN: 9788808791795
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 104,00
Aggiornamento contenuti digitali
Se hai acquistato questa versione da più di un anno, puoi aggiornare i contenuti digitali.

€ 16,99
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Verifica se hai diritto all'aggiornamento (http://dizionari.zanichelli.it/public/offerta-ext.php?p=KOV5EP)
Nuova Edizione
Versione base
Comprende:
volume cartaceo
90 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac
app per iOs e Android per 90 giorni
aggiornamenti rilasciati nel trimestre
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808920355)
ISBN: 9788808920355
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 93,00
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Nuova Edizione
App iOS
ISBN: 9788808391179
€ 20,00
IVA a cura dello store che effettua la vendita
Nuova Edizione
App Android
ISBN: 9788808489067
€ 19,99
IVA a cura dello store che effettua la vendita
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Nuova Edizione
Dizionario ebook no-limit
Comprende:
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808303080)
ISBN: 9788808303080
Disponibilità immediata
€ 33,90

Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Aggiornamento contenuti digitali
Se hai acquistato questa versione da più di un anno, puoi aggiornare i contenuti digitali.
€ 16,99
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Verifica se hai diritto all'aggiornamento (http://dizionari.zanichelli.it/public/offerta-ext.php?p=KOV5EP)
Nuova Edizione
Dizionario ebook 365
Comprende:
365 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nell'anno
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808323637)
ISBN: 9788808323637
Disponibilità immediata
€ 13,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Nuova Edizione
Dizionario ebook 90
Comprende:
90 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nel trimestre
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808813077)
ISBN: 9788808813077
Disponibilità immediata
€ 3,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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